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di LUIGI CLERICI

L
a Parrocchia del SS. Redentore di Cer-
nobbio ha avviato una raccolta fondi, che
si concluderà il prossimo 9 novembre,
per consentire l’avvio dei lavori di restau-

ro dello storico organo della chiesa di San Vincen-
zo realizzato nei primi anni del XX secolo della fa-
mosa ditta di strumenti musicali “Cesare Berna-
sconi” di Varese. Il progetto per il recupero dello 
storico organo è stato infatti selezionato all’inter-
no del bando “per la tutela e la valorizzazione dei 
beni culturali ed artistici” promosso da Fondazio-
ne provinciale della Comunità comasca che, però,
prevede che i contributi siano effettivamente ero-
gati solo a quei progetti che suscitano (da parte di 
individui, imprese, enti pubblici e privati) dona-
zioni pari al 20% di quanto sarà concesso. Ecco 
quindi che il Comitato parrocchiale per il restauro
dell’organo ha deciso di promuovere questa rac-
colta fondi. 
Del resto l’organo della chiesa di San Vincenzo è 
uno strumento particolare le cui caratteristiche 
vennero lodate nel 1901 già dopo la sua inaugura-
zione avvenuta da parte del famoso maestro Mar-
co Enrico Bossi, personalità di spicco nel panora-
ma musicale italiano ed internazionale dalla fine 
del XIX secolo alla sua morte prematura che av-
venne nel 1925 a bordo di un transatlantico men-
tre rientrava in Italia dopo una tournée di succes-
so negli Stati Uniti. 
Nelle cronache conservate presso l’Archivio stori-
co parrocchiale, infatti, figura un testo autografo 
del maestro Bossi che spende non poche parole 
per elogiare la qualità dell’organo e per l’acume di-
mostrato dall’allora Fabbriceria parrocchiale e dal
prevosto di Cernobbio nello scegliere la ditta “Ce-
sare Bernasconi e figlio Giovanni di Varese” per la
sua realizzazione. Questa realtà, infatti, era parti-
colarmente rinomata in Lombardia in quel perio-
do. Ad esempio, infatti, figurava come fornitore 
ufficiale del Duomo di Milano nonché del Regio 
Conservatorio Musicale del capoluogo lombardo.

La memoria storica della chiesa di San Vincen-
zo tramanda come l’organo “Bernasconi” sia il suo
terzo strumento. Un organo di piccole dimensio-
ni, e molto modesto, sembra sia stato presente fin 
dagli ultimi anni del XVIII secolo e che sia stato 
sostituito, o integrato, da un secondo costruito 
dalla ditta Giuseppe Alchisio di Lozza (Varese) nel
1861. Nel 1889 la Fabbriceria parrocchiale, l’orga-
nismo che allora provvedeva alla conservazione 
ed al mantenimento della parrocchia, delle sue 
proprietà e dei suoi beni, commissionò dunque 
questo nuovo strumento che venne collaudato dal
maestro Bossi il 21 febbraio 1901. Da allora le cro-
nache raccontano che venne sottoposto ad un pri-
mo intervento di pulitura nel 1927. Lo scorrere del
tempo ha poi lasciato il segno su questo organo, 
posto sopra il portale di ingresso principale della 
più antica chiesa dell’abitato di Cernobbio, che 
vanta una facciata caratterizzata da 25 canne, po-
ste a cuspide con ali, collocate entro un’unica cam-
pata. I futuri restauri, che dovrebbero iniziare nel 
prossimo mese di gennaio, riguarderanno non so-
lo lo strumento vero e proprio bensì anche la can-
toria, costituita dalla controfacciata e dal palco, ri-
salente al ’700 che presenta intagli di pregevole 
fattura ma in parte rovinati da tarli.

L’organo lodato
dal maestro Bossi
Un pezzo di storia
cernobbiese
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PAROLE DI “NATURA”
di Riccardo Borzatta

Mitigare se stesso non intende
l’intenso “verde” che illustra il giardino
col “blu” del cielo sempre più vicino ...
La Natura si diverte a far “la grande”

e non si offende se le fanno domande
del tipo: «Solo colori “verde” e “blu”!?...»
Risposta: «Agli altri puoi pensarci tu!...»

no, oltre a quell’uomo e quella donna, potrà mai 
chiamarlo così. Non ci sono ancora le lacrime, 
non c’è ancora la spossatezza e il tormento. Il 
mondo, poi, andrà avanti senza darsi pena di loro,
il mare si comporterà sempre allo stesso modo, 
perfino loro due, messi l’uno accanto all’altra una
sera, per scherzo, continueranno a vivere come 
hanno sempre vissuto, anche se tutto, dentro, è 
cambiato.

Poi le lettere e il matrimonio per procura, la
cerimonia, ridotta quasi a un semplice contratto
benedetto da don Carlo, ebbe luogo: il 5 febbraio
1955, memoria di Sant’Agata protettrice della 
maternità e della femminilità, in una giornata 
tiepida relativamente alla stagione, Ersilia si tro-
vava nella chiesa di san Giacomo a Bellagio con 
pochi invitati, per dire il suo sì a Franco, fratello 
del suo amato; lui avrebbe risposto sì a nome di 
Ennio e a vantaggio di lui, mentre la sua propria 
moglie era lì nei banchi, tra gli invitati. «Appena 
conclusa la cerimonia, cercai di fare mente loca-
le, di persuadermi che Ennio era mio marito, 
quell’uomo che avevo visto una volta, quasi di 
corsa, e che tanto però avevo nel cuore. Quindi 
mi recai diretta all’ufficio postale e compilai un 
telegramma da inviare immediatamente, con la 
dicitura: SI, TUA ERSILIA. A stretto giro telegra-
fico, Ennio mi rispose in modo analogo: SI, TUO
ENNIO. E fummo sposi per sempre». 

da lì la presentazione: «“Sai chi è rientrato dal-
l’Argentina? Mio cugino Ennio, quello che anche
tu conoscevi, almeno di vista, che è partito anni 
fa”. Ci scambiammo una stretta di mano, poi En-
nio aggiunse: “Peccato che riparto domani. Devo
tornare a Buenos Aires. Non abbiamo nemmeno
tempo di fare qualche chiacchiera a proposito dei
nostri viaggi”. Mi piacque subito tanto: era genti-
le, serio, ma allo stesso tempo affabile, mi faceva
sentire a mio agio e intanto dimostrava nei miei 
confronti ammirazione e simpatia». Da qui la 
scintilla dell’amore. 

E di nuovo quel senso di vicinanza, come se ci
si fosse ritrovati dopo tanto tempo, e un’impres-
sione irresistibile, sconvolgente, di bellezza, la 
tentazione di abbandonarsi a quegli occhi, e nes-
sun altro intorno, seppure in mezzo a tanta gente
che arriva, saluta, vuole parlare e ridere. «E subi-
to sentii in lei un essere vicino, già conosciuto, 
come se questa persona, questi occhi cortesi, in-
telligenti, li avessi già visti un tempo da piccolo, in
un album che c’era sul comò di mia madre». È il 
primo incontro tra un uomo e una donna, e An-
ton Cechov l’ha descritto in un racconto intitola-
to “Sull’amore”, è l’alba di un sentimento impos-
sibile che deve restare segreto o venire soffocato,
ma adesso è ancora presto, non si è compreso che
quel turbamento, quel calore che si posa addosso
come un’ombra leggera si chiama amore e nessu-
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